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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

Prot. n. 7343 del 12 ottobre 2022 

PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA B) E 

DEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020 E S.M.I., IN 

COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 35, COMMA 1 LETTERA D), E 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: 

- ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DIGITALE E DA REMOTO (“ONLINE 

REMOTE PROCTORING”) DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PER L’ACCESSO ALL’AREA “C” E 

ALL’AREA “A” BANDITI DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, PUBBLICATI NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI- 

DEL 26 APRILE 2022; 

- COMPOSIZIONE DELLE BANCHE DATI DEI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA; 

- CORRELATI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI ONLINE DA PARTE DEI 

CANDIDATI E CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE. 

CIG: 9444154A6B 

Si premette che il Consiglio regionale della Sardegna, giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 140 del 5 

agosto 2021, nell’ambito dell’attuazione del Piano di fabbisogno di personale recepito nel Piano integrato di attività e di 

organizzazione (PIAO), deve procedere con la consentita urgenza all’organizzazione, gestione e svolgimento delle 

prove dei concorsi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale - concorsi ed 

esami del 26 aprile 2022 per: n. 10 posti di Area C, profilo di Documentarista consiliare; n. 3 posti di Area C, profilo di 

Istruttore contabile; n. 2 posti di Area C, profilo di Istruttore informatico e dei sistemi di comunicazione; n. 15 posti di 

Area A, profilo di Usciere. 

 In linea con i più recenti dettami normativi in materia di assunzioni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la 

citata deliberazione 140/2021 stabilisce che i concorsi devono svolgersi in modalità digitale. In totale sono pervenute n. 

20.048 domande di cui, rispettivamente: 

-6.584 per il bando di Documentarista consiliare; 

-3.886 per il bando di Istruttore contabile; 

-1.883 per il bando di Istruttore informatico e dei sistemi di comunicazione; 

-7.695 domande per il bando di Usciere. 

Il Segretario generale con propria determinazione n. 563  del  12 ottobre 2022 ha disposto che il Consiglio regionale 

della Sardegna, in applicazione della precitata clausola dei bandi che ne ha prevista la relativa facoltà, si avvalga dei 

servizi di organizzazione, gestione e svolgimento in modalità digitale e da remoto (“online remote proctoring”) delle 

prove scritte dei suddetti concorsi, di composizione delle banche dati dei quesiti a risposta multipla da cui estrarre le 

prove da somministrare ai candidati, di calcolo del punteggio finale e dell’accesso agli atti online da parte dei candidati, 

secondo le diverse previsioni dei bandi. 

Il valore massimo a base di gara per l’affidamento dei suddetti servizi, stimato sulla base di un’indagine condotta dagli 

Uffici sulla scorta dell’esperienza di altre Amministrazioni pubbliche, è pari a complessivi euro 650.000,00 (euro 

seicentocinquantamila/00) oltre IVA. 

Pertanto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., questa Stazione 

appaltante intende avviare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020, conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

preceduta dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico al fine di avviare un’ampia e adeguata indagine preliminare 

di mercato volta all’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di natura tecnica, economica e 

finanziaria necessari per l’erogazione dei servizi richiesti. 

L’Avviso è conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e massimo favor partecipationis degli operatori economici, 

e tiene conto delle prescrizioni sanitarie che possono sussistere al momento dell’esecuzione dei servizi relative 

all’emergenza epidemiologica da COVID‐ 19. 

Le modalità di partecipazione alla gara e i criteri di valutazione delle offerte saranno disciplinati nella “Lettera di 

invito” e nell’allegato “Disciplinare” che saranno resi disponibili nell’ambito della procedura negoziata che seguirà alla 

presente indagine di mercato. 

Le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e i servizi richiesti alla società aggiudicataria sono dettagliati nel 

“Capitolato speciale”, allegato 2 al presente Avviso. 

Il presente Avviso non determina diritti di preferenza o prelazione, non comporta impegni né vincoli a carico di questa 
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Amministrazione che si riserva la facoltà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il procedimento in 

oggetto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016. 

ART. 1- SINTETICA DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

L’appalto da affidare mediante procedura negoziata a inviti che seguità alla presente indagine di mercato avrà ad 

oggetto le seguenti prestazioni: servizi di organizzazione, gestione e svolgimento in modalità digitale e da remoto 

(“online remote proctoring”) delle prove scritte dei concorsi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana IV Serie speciale - Concorsi ed esami del 26 aprile 2022 per: n. 10 posti di Area C, profilo di 

Documentarista consiliare; n. 3 posti di Area C, profilo di Istruttore contabile; n. 2 posti di Area C, profilo di Istruttore 

informatico e dei sistemi di comunicazione; n. 15 posti di Area A, profilo di Usciere, previa composizione delle banche 

dati dei quesiti da cui estrarre le prove da somministrare ai candidati. 

Nella fattispecie, avendo optato per una modalità completamente digitalizzata di somministrazione delle prove 

concorsuali basata su un sistema di intelligenza artificiale di vigilanza da remoto dei desktop dei candidati, l’operatore 

economico al quale affidare il relativo servizio dovrà dimostrare di possedere credenziali e qualificazioni pregresse tali 

da scongiurare il rischio che il contratto venga eseguito da soggetti privi delle capacità ritenute necessarie dalla Stazione 

appaltante per la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito. 

Per tale ragione sono richiesti specifici requisiti tecnici e di qualità che garantiscano il mantenimento di elevati standard 

di sicurezza, trasparenza, anonimato e controllo, da possedere al momento di presentazione della manifestazione di 

interesse alla presente indagine di mercato. 

In particolare, i servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti attraverso una piattaforma digitale di 

proprietà per la somministrazione da remoto delle prove d’esame con sistema di sorveglianza dei desktop dei candidati 

tramite software di proctoring e realizzata specificatamente per la gestione delle prove scritte dei concorsi pubblici. 

Tale piattaforma dovrà essere certificata ISO 9001:2015 già qualificata al Marketplace di AgID, tenuto conto che dal 1° 

aprile 2019 le amministrazioni pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da 

AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace. 

Tale esigenza è volta a individuare un soggetto proprietario che abbia in totale ed esclusiva responsabilità la gestione 

operativa della piattaforma digitale, poichè dovrà garantire il regolare e lineare svolgimento di tutte le prove previste 

dalle quattro procedure concorsuali in affidamento oltre al rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza e 

trasparenza che presidiano lo svolgimento delle suddette procedure digitalizzate, con particolare riferimento 

all’esigenza che i dati personali dei 20.048 candidati in concorso assieme ai dati delle prove da somministrare, di cui la 

Stazione appaltante è complessivamente titolare, siano trattati solo dal soggetto titolare della piattaforma digitale, nel 

rispetto del principio dell’anonimato delle prove,  della tracciabilità delle comunicazioni e della facilità di utilizzo da 

parte dei candidati. 

Le caratteristiche dei servizi richiesti sono dettagliatamente indicate nel Capitolato speciale, allegato 2 al presente 

Avviso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 -  DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto ovvero, nelle more, dalla data di consegna del servizio in via di urgenza 

sotto le riserve di legge, fino alla conclusione degli adempimenti connessi all’espletamento di tutte le prove concorsuali 

in oggetto e degli altri ulteriori adempimenti in tema conservazione e trattamento dei dati e di accesso agli atti, meglio 

dettagliati nel Capitolato speciale. 

Art. 3 -  VALORE A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il valore stimato a base di gara, con riferimento alla procedura negoziata ad inviti che seguirà alla presente indagine di 

mercato è pari ad un massimo di euro 650.000,00, oltre IVA. 

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale da svolgersi presso la sede dell’operatore economico affidatario, gli 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenze vengono quantificati in misura pari a zero e non è necessaria la 

redazione di apposito DUVRI. 

Nell’ambito della predetta procedura negoziata, da espletare su SardegnaCAT, il servizio sarà affidato in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto sarà 

meglio specificato nella documentazione di gara che sarà trasmessa nell’ambito della procedura negoziata medesima. 

ART. 4 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso, ove non fossero 

già abilitati, a iscriversi alla Piattaforma elettronica SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza, nella 

categoria merceologica AL67E e di fornire comunicazione dell’abilitazione/richiesta di abilitazione e della propria 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura secondo la dichiarazione di cui al modello allegato al presente 

Avviso, che andrà trasmessa secondo le modalità ed i termini di seguito indicati. Gli operatori economici interessati 

dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 28 ottobre 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

serviziopersonale@pec.crsardegna.it, la manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e corredata dal documento d’identità del 

sottoscrittore, predisposta in conformità al fac simile di manifestazione di interesse, allegato 1 al presente Avviso 

contenente: 

-     dichiarazione, attestante la disponibilità a fornire il servizio richiesto secondo le caratteristiche indicate nel 

Capitolato allegato, 

- dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa 

all’assenza dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti 

dal presente Avviso per essere ammessi alla successiva procedura negoziata ad inviti, con indicazione dettagliata dei 

precedenti servizi svolti; 

- dichiarazione di impegno all’adempimento, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

- dichiarazione di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità; 

- comunicazione dell’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la 

presente procedura di indagine; 

- dichiarazione di essere regolarmente iscritto (o che si iscriverà entro la data di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse) al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT) nella 

categoria merceologica “AL67E – SERVIZI DI GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI VOLTE 

ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE”; 

- dichiarazione di avere perfetta conoscenza delle norme generali e speciali che regolano l’appalto e di tutti gli 

obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti della presente procedura e di accettare incondizionatamente tutte le 

clausole e le condizioni riportate nell’Avviso di indagine di mercato; 

- consenso al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina 

dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 ove compatibile con il 

predetto Regolamento ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di indagine di mercato. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione d’interesse, possono 

essere richiesti, solo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: serviziopersonale@pec.crsardegna.it e non oltre le 

ore 10:00 del 26 ottobre 2022. Non potranno partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva fase ad inviti 

gli operatori economici le cui dichiarazioni di manifestazione di interesse siano pervenute dopo la scadenza del termine 

perentorio sopra indicato o che vengano inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso. 

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

All’esito della procedura di indagine di mercato, in presenza di idonee manifestazioni di interesse a partecipare, 

presentate in conformità al contenuto del presente Avviso, il Consiglio regionale della Sardegna procederà 

all’affidamento del servizio in intestazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 mediante 

procedura negoziata senza bando a inviti - da espletarsi nell’ambito della predetta piattaforma SardegnaCAT, tramite lo 

strumento della Richiesta di offerta (RDO) - tra tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio 

interesse ad essere invitati, purché in possesso dei requisiti richiesti e purché regolarmente iscritti nella categoria 

AL67E dell’albero merceologico di SardegnaCAT alla data di scadenza dell’Avviso, fermo restando che, ove 

pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque si procederà comunque a invitare solo gli 

operatori economici interessati, dando luogo alla procedura negoziata eventualmente anche in presenza di un solo 

operatore. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la disponibilità a essere 

invitati a presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. Il 

presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al 

pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei predetti servizi, ovvero di avviare una diversa procedura, a suo insindacabile 

giudizio, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi 

aventi causa. Dando atto di quanto sopra, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato al presente Avviso, 

non potranno vantare alcun titolo o pretesa in ordine all’affidamento della procedura. L’Amministrazione si riserva di 

richiedere ai soggetti interessati alla procedura di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto 

mailto:serviziopersonale@pec.crsardegna.it
mailto:serviziopersonale@pec.crsardegna.it


4 

 

 

presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento e di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi del co. 6, art. 80 del Codice verrà escluso, in qualunque momento 

della procedura, l’operatore economico che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 

in una delle situazioni di cui ai co. 1, 2, 4 e 5. Non è ammessa la partecipazione, a pena di esclusione, alla procedura 

oggetto del presente avviso di coloro: 

- che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività oggetto 

dell’appalto ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- che si trovino in situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. 

I concorrenti accettano senza riserve gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento applicabile ai dipendenti del 

Consiglio regionale della Sardegna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare ai propri 

dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo. 

ART. 6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Si richiede l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale 

corrispondente alla materia oggetto dell’appalto. 

ART. 7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

Si richiede al concorrente il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e 

in particolare: 

a) possedere nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato specifico riferito ad 

attività di servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove scritte di concorsi pubblici da remoto 

tramite proctoring, pari ad almeno l’importo a base d’asta; 

b) di aver eseguito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso attività aventi ad oggetto i 

servizi richiesti, in particolare è richiesta la gestione di almeno 1 (una) procedura concorsuale svolta in modalità 

“da remoto” con servizio online di proctoring con un numero di almeno 8.000 (ottomila) candidati che abbiano 

prodotta domanda di partecipazione o, in alternativa almeno 3 (tre) procedure concorsuali con un numero di 

almeno 4.000 (quattromila) candidati ognuna (la comprova del requisito è fornita mediante presentazione di un 

elenco di referenze che deve riportare: denominazione dei committenti, oggetto del contratto svolto, relativi 

importi contrattuali, date di inizio e di fine delle prestazioni); 

c) di essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, della 

certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore oggetto del presente Avviso; 

d)    di avere la proprietà piena ed esclusiva di una piattaforma digitale per la somministrazione da remoto delle prove 

d’esame con sistema di sorveglianza tramite software di proctoring dei desktop dei candidati e realizzata 

specificatamente per la gestione delle prove scritte dei concorsi pubblici, che garantisca adeguati livelli di 

sicurezza e tutela dell’anonimato dei candidati per l’espletamento della prova concorsuale e degli annessi servizi, 

avente requisiti tecnici e di qualità adeguati. Si precisa che, in particolare, dal 1° aprile 2019 le amministrazioni 

pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud 

Marketplace, per cui la piattaforma digitale di proprietà deve essere già qualificata al Marketplace di AgID. 

Poiché la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul Mercato elettronico della 

Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è condizione necessaria per essere invitati a presentare 

offerta l’iscrizione al predetto Mercato elettronico, nella categoria “AL67E – SERVIZI DI GESTIONE DELLE 

PROVE CONCORSUALI VOLTE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE”, alla data stabilita quale termine ultimo per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

La mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato elettronico della Regione Sardegna nella predetta categoria, 

alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è causa di inammissibilità 

alla successiva procedura negoziata.  

Per l’iscrizione al Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al link: 
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https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le istruzioni ivi 

riportate. 

Si rappresenta che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di 

strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito internet 

www.sardegnacat.it. 

Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla piattaforma 

SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine. 

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico-operative di uso della piattaforma SardegnaCAT, 

si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-

ras-host/public/web/contatti.jst. 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INVITO ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nella presente indagine, saranno 

esaminate dal Consiglio regionale della Sardegna che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la 

presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.  

n.  445/2000 la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le 

specifiche sanzioni previste dal suddetto D.P.R. n. 445/2000.  

Il Consiglio regionale ha stabilito di procedere - in una seconda fase da espletarsi sulla piattaforma telematica 

SardegnaCAT - a invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse ad essere invitati, 

purché in possesso dei requisiti richiesti e purché regolarmente iscritti nella categoria AL67E dell’albero merceologico 

di SardegnaCAT alla data di scadenza dell’Avviso, fermo restando che, ove pervenissero manifestazioni di interesse in 

numero inferiore a cinque si procederà comunque a invitare solo gli operatori economici interessati, dando luogo alla 

procedura negoziata eventualmente anche in presenza di un solo operatore. 

Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e che dallo stesso non discende l’instaurazione 

di alcuna posizione giuridica tutelata o obbligo negoziale in capo o nei confronti del Consiglio regionale della Sardegna, 

il quale si riserva la facoltà di sospendere, revocare, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU  679/2016, il Consiglio regionale della Sardegna in veste di titolare del 

trattamento, informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno utilizzati per la partecipazione alla presente 

procedura, nonché per l’eventuale stipula del contratto.  Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a 

terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può 

precludere tale valutazione.  La base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale a favore dell’interessato.  

I dati personali saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i tempi necessari all’eventuale stipulazione 

del contratto e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e 

fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti 

discendenti dal rapporto contrattuale instaurato con l’Amministrazione.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la dottoressa Simonetta Oggiana, nominata con Decreto del Presidente del 

Consiglio regionale n. 77 del 24 luglio 2019 e potrà essere contattata ai seguenti recapiti: Tel. 070/6014201- Fax 

070/663796; e-mail: privacy.RPD@consregsardegna.it 

pec: consiglioregionale@pec.crsardegna.it 

Gli operatori economici potranno pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle 

finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento.  È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a 

proporre reclamo ad un’autorità di controllo.   Vista la natura delle attività, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 

679/2016, l’aggiudicatario si impegna prima dell’emissione del documento di stipula, a compilare e a sottoscrivere 

digitalmente  un atto di nomina  a “Responsabile per il trattamento dei dati personali” contenente l’impegno ad  attuare 

tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 28 ed applicabili allo specifico appalto, da far pervenire al Consiglio 

regionale della Sardegna secondo le modalità che saranno dallo stesso comunicate.  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi%1f_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst
http://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/decreto_-77_2019_Nomina_responsabile_trattamentodati.pdf
http://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/decreto_-77_2019_Nomina_responsabile_trattamentodati.pdf
privacy.RPD@consregsardegna.it
consiglioregionale@pec.crsardegna.it
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ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente Avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna 

all’indirizzo https://www.consregsardegna.it/ nella Sezione “Gare e concorsi” voce “Bandi di gara e contratti”, al 

seguente link: http://amministrazionetrasparente.consregsardegna.it/.galleries/Bandi-di-Gara-in-evidenza/bandi.html. È, 

inoltre, pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture, Servizio Contratti pubblici e per estratto su una testata 

giornalistica nazionale di ampia diffusione. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Caterina Piras, Capo Servizio del Personale.  

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e 

negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 

manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco 

dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Ai 

soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 

di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della Stazione appaltante, 

dei nominativi dei candidati da invitare. 

Cagliari, 12 ottobre 2022 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Maria Rita Gatto 

(firmato) 

 

 

ALLEGATI 

 

1) Allegato 1 - Modulo manifestazione di interesse 

2) Allegato 2 - Capitolato speciale 

 

 

 

https://www.consregsardegna.it/
http://amministrazionetrasparente.consregsardegna.it/.galleries/Bandi-di-Gara-in-evidenza/bandi.html

